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Azienda USL di Bologna 
Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna 
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923 
Codice fiscale e partita Iva 02406911202

  Stefania Zuccarelli
UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC) 
051 6079938 
stefania.zuccarelli@ausl.bologna.it

L’indagine è finalizzata a manifestare l’intenzione dell’AUSL di Bologna di affidamento  in concessione, 
della gestione di pubblico esercizio  bar   presso il Presidio Ospedaliero di Vergato dell’Azienda Usl di
Bologna, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
concorrenza, rotazione e trasparenza, le Ditte da invitare alle procedure di acquisizione dei servizi ai sensi
del D.Lgs. 50/2016.
 
 
 
Caratteristiche del servizio:
 
La concessione  ha per oggetto la  gestione pluriennale  dell’esercizio di bar pubblico per la
somministrazione e distribuzione  di alimenti e bevande, nonché del commercio al minuto di  prodotti utili
per le necessità dei degenti ( ad esempio : articoli  per l’igiene personale) e della vendita  di quotidiani e
riviste, purchè  in possesso delle necessarie autorizzazioni ,   presso i locali del Presidio Ospedaliero e
Casa della Salute (CDS)  di Vergato. La preparazione di piatti caldi (minestre, ecc)  verrà  eventualmente
successivamente valutata ed autorizzata dall’Ausl Bo.  L’area e i locali  saranno assegnati alla ditta
aggiudicataria nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano dal punto di vista della sistemazione
ambientale, così come lasciati dal precedente aggiudicatario dopo la rimozione di arredi e attrezzature.
 
 

:  - Azienda USL di BolognaAziende Interessate
 
- Manifestazione di interesse:
 
L’AUSL di Bologna inviterà a formulare offerta tutti gli operatori economici  che alla successiva data
di trasmissione della lettera di invito, risulteranno iscritti al SATER, per la categoria merceologica
55000000-0 – Servizi alberghieri, di ristorazione e di vendita al dettaglio
 
Per l’espletamento della procedura negoziata, questa Amministrazione si avvarrà del Sistema per gli
Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (in seguito: SATER), accessibile dal sito
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http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ .
Tramite il sito si accederà alla procedura nonché alla documentazione di gara.
Al fine della partecipazione alla procedura di cui trattasi, è indispensabile:

un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la
creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del d.p.r. 28
dicembre 2000, n. 445;
la registrazione al SATER con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo punto.

 
 
Registrazione presso SATER
 
Ai fini della partecipazione alla procedura, è indispensabile essere registrati al SATER e  iscritti in
particolare alla  – Servizi alberghieri, di ristorazione e di vendita alClasse di iscrizione  55000000-0
dettaglio, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/.
La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore
generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare
l’operatore economico medesimo.
L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e
riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno del SATER dall’account
riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del SATER si
intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato.
Affinché l’abilitazione al sistema di negoziazione possa ritenersi efficace, è necessario inviare una richiesta
di abilitazione e che quest’ultima venga confermata dall’Agenzia
 
 
 
Il presente avviso è finalizzato a  manifestare l’intenzione dell’AUSL di Bologna di procedere a successiva
procedura di gara ai sensi di legge e , non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo
l’Amministrazione.
 
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
 
 
Per ogni altra informazione  rivolgersi a s.zuccarelli@ausl.bologna.it
 
Distinti saluti.
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